
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000382 
 del 27/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Ferrante Cinzia 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle buste presentate a seguito della manifestazione 
d'interesse per l'adesione al bando prima infanzia promosso da “CON I BAMBINI Impresa Sociale” per la 
co-progettazione e successiva presentazione di un progetto riguardante l'ampliamento ed il potenziamento 
dei servizi educativi e di cura dei bambini in età compresa tra i 0 e 6 anni.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. 342 del 14/12/2016 si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico 

relativo alla manifestazione d'interesse ed eventuale selezione in forma comparativa di almeno 6 Enti del 

Terzo Settore per la co-progettazione e successiva presentazione di un progetto a valere sul BANDO PRIMA 

INFANZIA promosso da “Con i bambini Impresa Sociale” ; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle buste a mezzo raccomandata è scaduto il giorno  
27/12/2016 alle ore 12.00 e sono arrivate n°3 buste, pertanto è possibile procedere alla nomina di una 
commissione giudicatrice per effettuare la scelta degli Enti del Terzo Settore interessati alla partecipazione;  
 
Visti gli articoli nn. 77 e 78  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplinano le caratteristiche per le quali la 
Commissione Giudicatrice deve essere composta da soggetti interessati e in possesso di requisiti di 
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si 
riferisce il contratto;   
 
Visto altresì il punto c) dell’art. 35-bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” del D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., introdotto dall’art. 1, comma 46, 
della Legge 190/2012 e l'art. 51 del Codice di procedura civile;  
 
Ritenuto quindi di nominare la Commissione di gara nella seguente composizione: 
  
- Presidente : Dott. Marco Brusati  - Dirigente dei Servizi Sociali, Educativi e  Politiche Giovanili  
 



- Componente : Dott.ssa Patrizia Spina Funzionario PO Unità Organizzazione Gestione Manageriale Servizi 
Sociali 
 

   - Componente: Dott. Giulio Pegorari Funzionario PO Servizi Educativi Disabili e Minori a rischio 
emarginazione  
  
- Segretario verbalizzante : Cinzia Ferrante Amministrativo Servizi Sociali,  Educativi e Politiche Giovanili; 
 
che hanno dichiarato, ai sensi degli artt. n°46 e n°47 del DPR n° 445/2000, l'inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all'art. N° 77, commi 4, 5 e 6 del Dlgs n°50/2016 e s.m.i.; 

h             
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia,  approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 7.3.2102; 
 

 Preso atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti della suddetta commissione; 
 
Precisato che la presente determinazione, è soggetta all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto del Dlgs n°33/2013; 
   
Tenuto conto che il presente atto non necessità di visto per regolarità contabile, in quanto non comporta 
oneri di carattere finanziario; 
 
Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000 s.m.i.  
 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione giudicatrice per  la valutazione delle 

buste presentate a seguito della manifestazione d'interesse per l'adesione al bando prima infanzia promosso 

da “CON I BAMBINI  Impresa Sociale” per la co-progettazione e successiva presentazione di un progetto 

riguardante l'ampliamento ed il potenziamento dei servizi educativi e di cura dei bambini in età compresa tra 

i 0 e 6 anni; 

2. di dare atto che la composizione della Commissione, ai sensi dell' art. 77 Dlgs 50/2016, è la 
seguente: 
  
- Presidente :  Dott. Marco Brusati  - Dirigente dei Servizi Sociali, Educativi e  Politiche Giovanili  
 
- Componente : Dott.ssa Patrizia Spina Funzionario PO Unità Organizzazione Gestione Manageriale Servizi 
Sociali 
 

    - Componente: Dott. Giulio Pegorari Funzionario PO Servizi Educativi Disabili e Minori a rischio 
emarginazione  
  
- Segretario verbalizzante : Cinzia Ferrante Amministrativo Servizi Sociali,  Educativi e Politiche Giovanili; 
 
3. di precisare altresì, che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 

componenti della suddetta commissione; 
 
4. di confermare pertanto che il presente atto non comporta alcun onere finanziario; 
 
5. di dare atto, infine, che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della 
Pubblica Amministrazione, il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall'art. 37 del Dlgs 33/2013. 
 



                 IL  DIRIGENTE                                                                                                  
                                                                                                      Dott. Marco Brusati 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000382 del 27/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


